COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. n. 0004641

Garlate, 18/06/2015

Oggetto: Procedimento relativo alla Verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
della proposta di variante urbanistica presentata dalla ditta “RACCORDI SPECIALI S.r.l.”, per ampliamento
dell’unità produttiva sita in via Foppaola n. 103. in variante al P.G.T.
(procedura sportello unico imprese art. 8 D.P.R. 160/2010)
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(art. 4 L.R. 12/2005, D.c.r. n. VIII/351 del 2007, D.G.R. 8/6420 del 27.12.2007)
Il giorno giovedì 18 Giugno 2015, alle ore 10.15 presso la Sala Consiliare del Comune di Garlate in via
Statale n. 497, viene aperta la seduta della Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto di
Sportello Unico per le Attività Produttive, della proposta di variante urbanistica presentata dalla ditta “RACCORDI
SPECIALI S.r.l.”, con istanza prot. 9354 del 16.12.2012, integrata in data 04.06.2013 prot. 4936, in data
14.03.2014 prot. 1194 ed in data 09.02.2015 prot. 899, per ampliamento dell’unità produttiva sita in via Foppaola
n. 103 in variante al P.G.T.
Il procedimento di S.U.A.P. e Verifica è stato avviato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del
08/01/2013 e n. 41 del 16/04/2015 per il progetto di ampliamento della ditta RACCORDI SPECIALI S.r.l., con le
quali sono state individuate le autorità e gli enti interessati nel processo di verifica ai sensi delle vigenti
disposizioni;
Di seguito in elenco, gli Enti competenti in materia ambientale e territorialmente interessati, convocati con
nota Prot. 3648 del 19/05/2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARPA LOMBARDIA
ARPA DIPARTIMENTO DI LECCO
ASL
MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI
PARCO ADDA NORD
COMUNE DI OLGINATE
COMUNE DI PESCATE
COMUNE DI GALBIATE
COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO
PROVINCIA DI LECCO SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA
REGIONE LOMBARDIA STER
REGIONE LOMBARDIA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ENTE GESTORE SERVIZIO IDRICO
IDROSERVICE SRL
ENTE GESTORE PUBBLICA FOGNATURA
IDROSERVICE SRL
ENEL DISTRIBUZIONE
ENTE GESTORE RETE DISTRIBUZIONE GAS LARIO RETI GAS SRL
RACCORDI SPECIALI S.R.L.

Visti e richiamati i seguenti atti:
- Avviso di avvio del procedimento in data 27/04/2015 prot. 3014, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito
internet del Comune di Garlate, sul sito internet SIVAS della Regione Lombardia e su quotidiano a diffusione
locale;
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- Avviso di deposito del Documento di Sintesi e di indizione della Conferenza dei Servizi in
data 18/05/2015, prot. 3617, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del
Comune di Garlate, sul sito internet SIVAS della Regione Lombardia;
Preso atto che sono pervenute le seguenti osservazioni/comunicazioni scritte:
•
•

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – pervenuta il 27/05/2015, prot. n. 3939 (avviso mancata
partecipazione alla conferenza per impegni già assunti precedentemente);
PROVINCIA DI LECCO SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – pervenuta il 12/06/2015, prot. n. 4411;

A.R.P.A. dipartimento di Lecco e Sondrio – pervenuta il 12/06/2015, prot. n. 4421;
COMMISSIONE DEL PAESAGGIO DEL COMUNE DI GARLATE parere espresso in data 08/05/2014
divenuto efficace per il trascorso dei termini;
• COMUNE DI GARLATE (il Responsabile del SUAP) relazione sulla dotazione e fabbisogno delle aree
produttive nel Comune di Garlate
presso la Sala Consiliare del Comune di Garlate in via Statale n. 497, si sono riuniti i Signori:
• Autorità Procedente per la V.A.S. Arch. Cagliani Gianpaolo;
• Autorità Competente per la V.A.S. Arch. Conti Giuseppe – Responsabile Area Tecnica del Comune
di Garlate;
• Ing. Pozzi Massimo Tecnico incaricato dalla ditta RACCORDI SPECIALI S.r.l. (Delega del
17/06/2015, pervenuta al Protocollo Comunale in data 18/06/2015 Prot. 4620);
•
•

L’Autorità Procedente apre la seduta illustrando il documento di scooping e da lettura ai presenti delle
note pervenute ed esposte in premessa, che vengono allegate al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale.
Inoltre, in merito alla predisposizione del documento VIC si fa presente che, di recente è stato predisposto
uno studio che ha preso in esame gli aspetti ambientali legati alle problematiche sugli habitat e le popolazioni
biologiche del territorio comprendente il Comune di Garlate denominato “Biodiversità in rete”.che il Comune di
Garlate ha recepito con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 01/04/2015. Da tale studio è emerso che l’area in
oggetto non risulta essere interessata da interventi riguardanti il mantenimento della biodiversità.
Considerate le osservazioni pervenute ed al fine di acquisire ulteriori pareri, contributi ed osservazioni atte
a finalizzare nel suo complesso la proposta di VAS della variante urbanistica, si ritiene conformemente alla L.R.
11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri attuativi, gli indirizzi Generali per la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con Delibera C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e la procedura
per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi VAS”, approvata con deliberazione n. 8/6420 in data
27/12/2007 e s.m.i. e disposizioni collegate, quindi opportuna l’assoggettabilità della stessa alla VAS
considerando quindi la conferenza odierna come prima conferenza di valutazione. Pertanto si stabilisce di
convocare la seconda conferenza dei servizi in data da definirsi.
Letto, confermato e sottoscritto:
• Autorità Procedente per la V.A.S. F.to Arch. Cagliani Gianpaolo _____________________________

•

Autorità Competente per la V.A.S. F.to Arch. Conti Giuseppe

•

F.to Ing. Pozzi Massimo Tecnico incaricato
dalla ditta RACCORDI SPECIALI S.r.l.

_____________________________

_________________________________
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